Disposizioni e norme comportamentali per l’attuazione del
protocollo Covid-19
Di seguito verranno descritte le procedure necessarie per consentire un accesso sicuro all’interno dei locali
della Società Sportiva.


Tecnici e atleti
1. Tutti gli operatori sportivi, il personale, gli atleti e gli accompagnatori saranno tenuti a
compilare il modulo di autodichiarazione da consegnare al Presidente della SSD (o suo
delegato) che dovrà tenerne traccia per i 14 giorni successivi all’accesso. Tale modulo deve
essere compilato e firmato ogni volta che si accede alla struttura. Per gli atleti minori il
modulo dev’essere firmato da entrambi i genitori e pertanto verrà inviata una copia in
modo da poter apporre comodamente entrambe le firme.
2. Gli atleti dovranno essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
agonistica (così come previsto dall’art. 11 del Regolamento dell’Attività Sportiva Federale).
3. L’ingresso ai locali della Società Sportiva è precluso a tutti coloro i quali nei quattordici
giorni precedenti abbiano avuto contatti con soggetti positivi confermati per malattia
CoViD-19 o provenienti da zone a rischio. Inoltre l’ingresso di persone già risultate positive
all’infezione dovrà essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione dell’esame molecolare
(tampone) secondo le modalità previste rilasciate dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza. La temperatura corporea ≥ 37,5° è condizione sufficiente per
impedire l’accesso al sito sportivo;
4. Atleti, dirigenti, e operatori sportivi dovranno misurare la temperatura corporea al mattino,
prima di recarsi alla seduta di allenamento e dovranno rimanere presso la propria
abitazione, avvisando il loro medico curante, in caso di rilievo di temperatura ≥ 37,5° e/o di
sintomi respiratori acuti (particolarmente tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, disturbi
gastro-intestinali, alterazioni del senso dell’olfatto e/o del gusto). La persona affetta anche
da uno solo di tali sintomi non deve recarsi al sito sportivo.
5. Coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
a. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti,
attrezzi, ecc..),
b. di arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi o in
modo tale da utilizzare spazi comuni/spogliatoi solo per cambi di indumenti minimi

o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto (abiti, scarpe ecc) nelle proprie
borse.
c. di non toccare oggetti e segnaletica fissa;
d. mantenere la distanza sociale di 1 mt durante le fasi di accesso al sito; mantenere
la distanza come delimitata da apposita segnaletica nelle sale durante
l’allenamento.
6. I minori dovranno essere accompagnati all’ingresso e dovranno accedere da soli muniti di
autocertificazione compilata e firmata. Al termine della lezione i genitori potranno ritirarli
all’uscita sul retro della struttura.
7. Qualora si abbia la necessità di accedere ai locali della Società per motivi diversi dal
partecipare alla lezione (pagamenti, informazioni ecc.), è necessario informare
preventivamente la segreteria, munirsi di autocertificazione già compilata e attendere che
non siano presenti altre persone in reception per non creare assembramento.
8. E’ inoltre obbligatorio indossare la mascherina. Sarà consentito non indossarla solo in fase
di allenamento ad alta intensità.


Società Sportiva
1. L’intera struttura sarà igienizzata e sanificata. Ad ogni cambio attività, le sale verranno
areate e sanificati eventuali attrezzi per accogliere gli allievi della seduta successiva.
2. Gli ingressi saranno scaglionati. Si accederà dall’ingresso principale e si lasceranno i locali
attraverso l’uscita di sicurezza posta sul retro della struttura.
3. Verranno effettuate le seguenti operazioni di triage che consentiranno l’accesso alla
struttura:
a. Rilevamento della temperatura tramite termoscanner ad infrarossi. La temperatura
verrà registrata e conservata per 14 gg insieme all’autocertificazione. In caso di
temperatura >= 37,5 non sarà consentito l’accesso.
b. Igienizzazione delle calzature tramite tappetino igienizzante posto all’ingresso.
c. Igienizzazione delle mani tramite dispenser posto all’ingresso, nelle aree comuni,
negli spogliatoi e nelle sale
4. Un’apposita segnaletica indicherà il percorso da seguire
5. Le sale di allenamento saranno suddivise in aree delimitate che consentiranno di svolgere
l’attività mantenendo la distanza raccomandata (4 mq)
6. L’uso degli spogliatoi e dei bagni dev’essere limitato. Nel caso si abbia necessità, farlo
presente al personale in modo che possa procedere alla sanificazione dopo l’uso.
7. Sarà comunque sempre presente un responsabile che aiuterà ad attuare le corrette
procedure e limitare un’eventuale contagio.

Buona ripartenza e buon allenamento!
Anna Bernardo
Amministratore Delegato

